
7 ott 20 ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG, QUOTIDIANI E APPELLI  

(VEDI anche su : http://davi-luciano.myblog.it/) 

 

30 sett 20 Valsusa Oggi: 

“SUSA, TAV E SMARINO, SCONTRO IN COMUNE TRA PLANO E IL SINDACO 

GENOVESE  
di Andrea Musacchio 

SUSA – Un dibattito acceso, e non poteva essere altrimenti.  

Durante il consiglio comunale di Susa, svoltosi a porte chiuse nella giornata di ieri, martedì 29 

settembre, si è parlato di Tav e in particolar modo della questione smarino. 

La mozione è stata presentata dall’ex sindaco Sandro Plano, ora capogruppo di minoranza, il quale ha 

chiesto chiarimenti dopo l’incontro tra i sindaci dell’Unione Montana Valsusa e i tecnici di Telt…. 

L’ex sindaco ha poi espresso dubbi sulle scelte adottate dall’amministrazione segusina e sulle 

dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi. “Io ho sempre partecipato a tutti i tavoli istituzionali che sono 

stati chiesti e concessi dall’ente pubblico – afferma – Incontri con Berlusconi e Prodi. Non ho 

partecipato agli incontri nell’Osservatorio perché era nato come organismo tecnico, successivamente è 

diventato politico di convincimento di alcuni disperati. Le compensazioni sono atti dovuti nella misura 

del 2% e chi non le accetta fa un danno erariale. Concludo, dicendo che bisogna allinearsi alle proteste 

dell’Unione Montana”. 

La replica del sindaco Genovese: “Non è vero che Susa non ha partecipato agli incontri in Unione 

Montana, e nello specifico quello del 28 luglio. Il Comune di Susa è sempre stato presente. Susa 

dall’insediamento della nostra amministrazione ha partecipato a tutti i tavoli. LA POSIZIONE DI SUSA 

È ESTREMAMENTE COERENTE: NON SIAMO NÉ CONTRARI NÉ FAVOREVOLI ALL’OPERA. 

SIAMO OLTRE IL SÌ E IL NO. Ormai l’opera è a 5 km dalla città di Susa. C’è un cantiere che 

prosegue verso Susa. Bisogna avere una visione differente“. 

Sulla questione smarino, Genovese ha risposto così: “Negli incontri con Telt e Regione non si è mai 

parlato della possibilità del deposito smarino nella piana di Susa – prosegue il sindaco – Ci ha stupito 

molto questa posizione che è stata poi espressa nell’incontro avvenuto in piazza del Sole dai movimenti 

No Tav e i tecnici dell’Unione Montana. Ci ha sorpresi perché non è mai stata presentata al Comune. 

Abbiamo espresso forti contrarietà a Telt, e le abbiamo espresse anche all’incontro di due settimane fa 

in Regione Piemonte. ….” 

https://www.valsusaoggi.it/susa-tav-e-smarino-scontro-in-comune-tra-plano-e-il-sindaco-genovese/ 

 

30 sett 20 Repubblica: 

“AL PALAGIUSTIZIA DI TORINO MANIFESTI CONTRO LA "MAFIA DEL TAV" 

Con le foto di prefetto, questore e magistrati. E chiede la liberazione dei No Tav  

Sono stati affissi nella notte vicino al palazzo di giustizia alcuni manifesti firmati da un sedicente 

Nuovo Partito Comunista in cui si critica “la mafia del Tav” che “siede in prefettura, questura e 

tribunale”.  

Il volantino è stato affisso meno di 24 ore dopo i due proiettili recapitati a Elena Bonu, giudice del 

tribunale di sorveglianza che aveva firmato il provvedimento che negava all’attività No Tav Dana 

Lauriola le misure alternative al carcere, mandandola così in cella per scontare una condanna a due 

anni per una manifestazione in cui era stata occupata l’autostrada.  

La magistrata è stata posta sotto scorta dopo una convocazione del tavolo per la sicurezza in prefettura, 

in cui si è affrontato anche il tema della sicurezza degli uffici giudiziari.  
Un altro incontro si terrà anche domani e si farà una valutazione anche sui manifesti trovati oggi in 

cui, oltre a essere inserite le fotografie di alcuni rappresentanti delle istituzioni che farebbero parte della 

“cupola” del Tav, si chiede la liberazione dei No Tav in carcere e si lancia l’invito a costruire "in ogni 

azienda, scuola, quartiere, comitati clandestini per il nuovo partito Comunista"….” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/09/30/news/al_palagiustizia_di_torino_manifesti_contro_la_maf

ia_della_tav_-268965189/ 

 

30 sett 20 Stampa: 

“IL GOVERNATORE DEL PIEMONTE CIRIO COME ALDO MORO NELLA FOTO DELLE BR, 

VOLANTINI CHOC A TORINO 

http://davi-luciano.myblog.it/
https://www.valsusaoggi.it/susa-tav-e-smarino-scontro-in-comune-tra-plano-e-il-sindaco-genovese/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/09/30/news/al_palagiustizia_di_torino_manifesti_contro_la_mafia_della_tav_-268965189/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/09/30/news/al_palagiustizia_di_torino_manifesti_contro_la_mafia_della_tav_-268965189/


Appiccicati sui muri del centro sociale Askatasuna. Indaga la Digos.  

Solidarietà bipartisan dal mondo politico 

Massimiliano Peggio, Irene Famà 

Manifesti con il volto del presidente della Regione Alberto Cirio e sullo sfondo il simbolo delle Brigate 

Rosse sono stati appiccicati sui muri del perimetro del centro sociale Askatasuna.  

Il fotomontaggio ricorda la fotografia utilizzata dalle BR durante il rapimento, nel 1978, dell'onorevole 

Aldo Moro. Sotto, la frase «I cosplayer che vogliamo» (il riferimento è al cosplay, pratica che deriva dal 

mondo dei manga giapponesi, dove si indossa il costume di un personaggio dei fumetti o dei videogiochi 

interpretandone il modo di agire). … 

Questa mattina, intorno a Palazzo di Giustizia, la polizia ha trovato una ventina di volantini con un 

collage di foto dei rappresentanti delle istituzioni. "La mafia del TAv siede in prefettura, questura, 

tribunale: smascheriamo la cupola!" è scritto sopra le fotografie del questore di Torino Giuseppe De 

Matteis, del prefetto Claudio Palomba, del capo della Digos Carlo Ambra e di diversi magistrati.  

Nel volantino si fa preciso riferimento alle vicendete giudiziarie che hanno coinvolto diversi sostenitori 

No Tav, perlopiù collegati al centro sociale Askatasuna”.  

https://www.lastampa.it/torino/2020/09/30/news/governatore-piemonte-come-moro-volantini-choc-a-

torino-1.39367511 

 

1 ott 20 Stampa: 

“VOLANTINO AL TRIBUNALE, FERMATI DUE NO TAV 

I volantini attaccati al muro del tribunale di Torino 

Irene Famà, Massimiliano Peggio 

Sono stati fermati dalla Digos con colla e pennello.  

Due attivisti della variegata galassia No Tav: un trentenne e un cinquantenne.  

La scorsa notte, intorno alle 2, sono stati bloccati attorno al Tribunale, dopo aver incollato su vari box 

della rete elettrica e fermate d’autobus una ventina di manifesti di minacce contro il questore Giuseppe 

De Matteis, il prefetto Claudio Palomba, il dirigente della Digos Carlo Ambra, e alcuni magistrati tra 

cui, il procuratore generale Francesco Saluzzo.  

Sopra il volantino la scritta: «La mafia del Tav siede in prefettura, questura, tribunale: smascheriamo 

la cupola! Accusiamo gli accusatori».  

Sotto, una sorta di firma, con un invito a ricostituire «comitati clandestini del partito comunista in ogni 

azienda scuola e quartiere». 

L’iniziativa di protesta, sostengono gli investigatori, è direttamente collegabile alla campagna di 

mobilitazione scattata in Val di Susa e a Torino contro le azioni giudiziarie in corso a carico degli 

attivisti No Tav. … 

I due militanti No Tav fermati nei paraggi del tribunale, già noti per le loro attività in valle, sono stati 

accompagnati in questura e identificati.  
Rischiano una denuncia per minacce.  

Farebbero parte di una componente oltranzista del movimento, contigua al centro sociale Askatasuna.  

A seguito della loro identificazione, sono scattate una serie di perquisizioni a Bussoleno, e a 

Torino….” 

 https://www.lastampa.it/torino/2020/10/01/news/volantino-al-tribunale-fermati-due-no-tav-1.39369999 

 

1 ott 20 Tg24 sky: 

“TORINO, MANIFESTI CONTRO 'MAFIA DEL TAV': DENUNCIATI ATTIVISTI CARC 

La notizia è confermata dagli stessi Carc, secondo cui i due sono stati anche multati, oltre che indagati 

per minacce, per affissione abusiva dalla polizia 

Due attivisti del Partito dei Carc sono indagati dalla questura di Torino per minacce in relazione ai 

manifesti, comparsi ieri nella zona del Tribunale di Torino, "contro la mafia del Tav"…. 

Le parole del Partito dei Carc 

"Dovessero rivelarsi vere le accuse nei loro confronti, diciamo loro che hanno fatto bene a diffondere 

un manifestino che giustamente chiama in causa la mafia del Tav. Che 10, 100, 1000 manifestini dello 

stesso tenore e tipo circolino - scrive il Partito dei Carc in una nota - Che tutti sappiano chi sono gli 

esponenti delle autorità che in nome della legalità e della sicurezza imperversano contro il movimento 

No Tav"….. 

https://www.lastampa.it/torino/2020/09/30/news/governatore-piemonte-come-moro-volantini-choc-a-torino-1.39367511
https://www.lastampa.it/torino/2020/09/30/news/governatore-piemonte-come-moro-volantini-choc-a-torino-1.39367511
https://www.lastampa.it/torino/2020/10/01/news/volantino-al-tribunale-fermati-due-no-tav-1.39369999


"La mafia del Tav siede in prefettura, questura e tribunale. Smascheriamo i membri della cupola - si 

legge nel volantino -, accusiamo gli accusatori". …” 

https://tg24.sky.it/torino/2020/10/01/torino-no-tav-denuncia-carc  

 

3 ott 20 Stampa: 

“IL GIUDICE GRAZIA L'EX BOSS 

 “Non è più pericoloso” 

Finisce la sorveglianza speciale per il mafioso Giacomo Lo Surdo 

Giuseppe Legato  

….Niente più restrizioni, orari di rientro, limitazioni agli spostamenti.  

Lo ha deciso il magistrato di sorveglianza Elena Bonu chiamata ad esprimersi sull’eventuale proroga 

alla misura già applicata a Lo Surdo, difeso dal legale Domenico Peila, per due anni.  

«Nonostante il suo percorso deviante, - scrive il magistrato - a partir dal 2011 non risultano pendenze 

né segnalazioni di reato. 

L’uomo - si legge nel provvedimento di revoca della sorveglianza - ha scontato la sua condanna 

aderendo alle prescrizioni anche nella fase di detenzione domiciliare dando prova di NON VOLER 

PIÙ ADERIRE A CERTI SCHEMI DI PENSIERO e ricercando oneste forme di guadagno. 

Effettivamente egli ha dato prove significative, perdurate per oltre due anni di abbandonare gli agiti 

pregressi non associandosi più a certi elementi malavitosi». 

Pertanto «pur non potendosi escludere del tutto la realizzazione di altri delitti in futuro la sua 

pericolosità (e cioè la probabilità e non mera possibilità) che egli commetta ulteriori illeciti, non è più da 

ritenersi attuale»….  

Nel composito universo delle ’ndrine torinesi era il braccio armato e violento dell’organizzazione…… 

Ora «aiuta la moglie - scrive il magistrato - in un banco di abbigliamento al mercato ed è iscritto alle 

liste di collocamento».  

 

7 ott 20 FQ: 

“IL PARTITO DEL CEMENTO VINCE SULLE ALLUVIONI 

di Tomaso Montanari 

Commentando nel luglio scorso il decreto Semplificazioni, notavo come non vi si rinvenisse traccia 

“dell’unica Grande Opera utile, la messa in sesto del dissestatissimo territorio italiano: l’unica cosa 

che una politica che davvero si assumesse le proprie responsabilità, dovrebbe decidere. Non si arrestano 

le frane, non si governano i fiumi, non si fa manutenzione nelle foreste”.  

La conclusione era ovvia: “Saranno le piogge, le alluvioni, le frane e le relative, (in)evitabili morti del 

prossimo autunno a dirci che, come sempre, non funzionerà”…..  

Un nome su tutti: Venezia, che nessun Mose potrà salvare se il riscaldamento globale continuerà ad 

alzare il livello delle acque.  

Ma, d’altra parte, non sono due sfide diverse: le ragioni per cui non riusciamo a fermare una crescita 

che trascina il pianeta verso la fine, sono le stesse per cui in Italia continuiamo a pensare che 

semplificare significhi cementificare, e non mettere in sicurezza il territorio e fare manutenzione.  

Sono ragioni che hanno a che fare con la totale disarticolazione tra la politica (intesa come 

decisionismo al servizio degli interessi privati forti) e la vita delle comunità (l’interesse generale). 

Si penserebbe che, scendendo dalla politica nazionale verso quella locale, le ragioni della vita e della 

morte di chi vive e muore di territorio contino di più.  

Ma non è così. I liguri hanno appena bocciato la candidatura di Ferruccio Sansa, che nel suo libro sul 

Partito del cemento aveva svelato impietosamente queste dinamiche, ed è stato confermato un governo, 

quello presieduto da Giovanni Toti, che chiede di esasperare ancora il modello ligure: dove il consumo 

di suolo (cioè la cementificazione) è ancora in crescita (+ 1,9% nel 2019), essendo già il più alto 

d’Italia in rapporto al numero di abitanti. …” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/07/il-partito-del-cemento-vince-sulle-

alluvioni/5957098/ 

 

6 ott 20 Corriere: 

“NO TAV, NICOLETTA DOSIO EVADE DAI DOMICILIARI E PARTECIPA A 

UN’INIZIATIVA A FAVORE DI DANA LAURIOLA 
Simona Lorenzetti 

https://tg24.sky.it/torino/2020/10/01/torino-no-tav-denuncia-carc
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/07/il-partito-del-cemento-vince-sulle-alluvioni/5957098/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/07/il-partito-del-cemento-vince-sulle-alluvioni/5957098/


L’amicizia, l’affetto e soprattutto il sentimento di solidarietà nei confronti della portavoce del 

Movimento No Tav Dana Lauriola sono stati più forti del rispetto della legge.  

Il 17 settembre, quando gli uomini della Digos hanno arrestato Lauriola per una condanna definitiva a 

due anni di reclusione,  

Nicoletta Dosio, 74enne pasionaria No Tav, sarebbe evasa dai domiciliari per partecipare a 

un’iniziativa a favore della compagna di lotta. … 

L’allontanamento da casa dell’insegnante No Tav non è passato inosservato e ieri in Procura è giunta 

la notizia di reato in cui è segnalata l’evasione.  

Analogo documento è stato inviato alla Procura generale, competente per l’esecuzione delle sentenze 

definitive. Adesso spetterà ai magistrati decidere come procedere e cosa contestare alla Dosio.  

Diversi gli scenari previsti dal codice di procedura: al momento è scattata la denuncia, ma non si 

possono escludere provvedimenti anche dal Tribunale di Sorveglianza….” 

https://torino.corriere.it/cronaca/20_ottobre_06/no-tav-nicoletta-dosio-evade-domiciliari-partecipa-un-

iniziativa-favore-dana-lauriola-41d84f80-074a-11eb-a92a-d6e5260ddebb.shtml 

  

6 ott 20 Repubblica: 

“AGLI ARRESTI DOMICILIARI, AVREBBE PARTECIPATO A BUSSOLENO A UNA PROTESTA 

A SOSTEGNO DELLA PORTAVOCE DEL MOVIMENTO 

di Sarah Martinenghi 

È un nuovo guaio giudiziario, o forse l'ennesima battaglia di principio per Nicoletta Dosio.  

Ancora una volta la pasionaria No Tav di 73 anni, considerata una leader del movimento che si batte 

contro l'Alta Velocità, si trova protagonista di una denuncia che la contrappone, in una sfida continua, 

alla magistratura che dovrà valutare con estrema attenzione il suo caso.  

Evasione: è questa la notizia di reato trasmessa in procura che la riguarda.  

L'accusa è di essere uscita di casa, dove è ristretta agli arresti domiciliari: sarebbe stata vista 

partecipare a una manifestazione di dissenso del movimento, una protesta, il 17 settembre, contro la 

decisione di incarcerare Dana Lauriola, la portavoce dei No Tav portata alle Vallette per scontare una 

condanna definitiva a 2 anni….”  

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/10/06/news/valsusa_denuncia_per_evasione_nuovi_guai_per_la

_pasionaria_no_tav-269605334/ 

 

5 ott 20 Torino Oggi: 

“NO TAV: "I DATI SULLA RIDUZIONE DEL TRAFFICO SU GOMMA E DELLE 

EMISSIONI DI CO2 NON SONO VERITIERI" 

PresidioEuropa, Pro Natura Piemonte e Commissione Tecnica Torino-Lione citano uno studio 

francese, ripreso da un rapporto speciale della Corte dei Conti Europea 

Marco Berton 

"I dati sulla riduzione del traffico su gomma e delle emissioni di Co2 sono manipolati", sostiene il 

professor Yves Crozet, docente del laboratorio di pianificazione economia e Trasporti di Lione.  

Sono dichiarazioni forti, quelle arrivate da Commissione Tecnica Torino-Lione, Presidio Europa e Pro 

Natura Piemonte…..  

Le argomentazioni proposte smentirebbero le istanze dei promotori dell'opera: “I proponenti - fanno 

sapere dalle tre organizzazioni – hanno previsto una crescita annua del traffico merci ferroviario, tra il 

2020 e il 2035, del 7,6%.  

Considerato che, tra il 1984 e il 2014, il tasso di crescita complessivo si è assestato sul 2,6%, l'autore 

dello studio si chiede come sarebbe possibile avere un risultato tre volte maggiore della tendenza degli 

ultimi trent'anni". 

La stessa tendenza viene rilevata anche per quanto riguarda le emissioni: "Sempre secondo i 

proponenti - proseguono – le emissioni aggiuntive portate dalla costruzione del tunnel verrebbero 

compensate 25 anni dopo l'inizio dei lavori e, dopo ulteriori 30 anni, la Co2 risparmiata ammonterebbe 

a 70 milioni di tonnellate, pari a 2,5 milioni all'anno”. 

"Con la riduzione di traffico stimata di 900mila camion in meno su un percorso di circa 300 

chilometri, visti e considerati gli 86 grammi di Co2 prodotti da un autoarticolato da 40 tonnellate con 

carico medio di 16,2 (per tonnellata trasportata e per chilometro percorso), il calcolo finale porta ad 

avere una riduzione di 376mila 164 tonnellate anziché i 2,5 annunciati". 

https://torino.corriere.it/cronaca/20_ottobre_06/no-tav-nicoletta-dosio-evade-domiciliari-partecipa-un-iniziativa-favore-dana-lauriola-41d84f80-074a-11eb-a92a-d6e5260ddebb.shtml
https://torino.corriere.it/cronaca/20_ottobre_06/no-tav-nicoletta-dosio-evade-domiciliari-partecipa-un-iniziativa-favore-dana-lauriola-41d84f80-074a-11eb-a92a-d6e5260ddebb.shtml
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/10/06/news/valsusa_denuncia_per_evasione_nuovi_guai_per_la_pasionaria_no_tav-269605334/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/10/06/news/valsusa_denuncia_per_evasione_nuovi_guai_per_la_pasionaria_no_tav-269605334/


Non sono escluse azioni più incisive: "I documenti in nostro possesso - dichiara l'avvocato Massimo 

Bongiovanni – sono di legittima provenienza".  

Gli attivisti invitano poi ad adeguarsi alla Legge Clima per la riduzione delle emissioni in base 

all'accordo di Parigi del 2015, che verrà votata domani al Parlamento Europeo”. 

https://www.torinoggi.it/2020/10/05/leggi-notizia/argomenti/valle-di-susa/articolo/no-tav-i-dati-sulla-

riduzione-del-traffico-su-gomma-e-delle-emissioni-di-co2-sono-manipolati.html 

 

5 ott 20 Luna Nuova: 

“I NO TAV E «I DATI OSCURI DELLA TORINO-LIONE» 

Emergono dal rapporto Crozet redatto per la Corte dei Conti Ue: «Numeri ritoccati dai promotori per 

giustificare l’opera» 

Un lato oscuro che, affermano i tecnici No Tav in base a quanto appurato nei documenti ottenuti dalla 

Corte dei Conti europea (Eca), evidenzia una presunta manipolazione dei dati presentati dai promotori 

del progetto per giustificare la nuova linea ad alta velocità, come per altro sostenuto più volte in questi 

anni dal movimento.  

Le novità sono state rivelate durante la conferenza stampa che si è tenuta ieri mattina a Torino, nella 

sede di Pro Natura Piemonte in via Pastrengo 13, promossa dalla commissione tecnica Tav dell’Unione 

montana Valle Susa in collaborazione con il Presidio Europa No Tav e la stessa Pro Natura…” 

 http://www.lunanuova.it/home/2020/10/05/news/i-no-tav-e-i-dati-oscuri-della-torino-lione-507189/ 

 

7 ott 20 FQ: 

“L’UE BOCCIA IL TAV “DATI GONFIATI E NIENTE BENEFICI” 
Gli esperti francesi “La Lione-Torino è esempio di manipolazione del calcolo economico tra traffico 

sopravvalutato e stime fantasiose sulle emissioni” 
Gianni Barbacetto 
Una sonora bocciatura. Il Tav Torino-Lione è un progetto che non sta in piedi dal punto di vista 

economico, perché è basato su previsioni di traffico del tutto irrealistiche; dal punto di vista ambientale, 

su valutazioni del tutto fantasiose.  

A dirlo non è un militante del movimento No-Tav, ma il professor Yves Crozet, specialista in economia 

dei trasporti dell’università Lione 2, in una nota redatta su richiesta della Corte dei conti europea (che 

ha poi inserito anche le osservazioni di Crozet nella “Relazione speciale” del 16 giugno 2020 sulle 

infrastrutture di trasporto dell’unione europea). 
Il professor Crozet è netto: “La galleria Lione-Torino è un tipico esempio di manipolazione del calcolo 

economico in cui, oltre alla sopravvalutazione del traffico, vi sono valutazioni fantasiose dei guadagni 

in termini di emissioni di Co2. Una volta rivisti, i dati del calcolo economico danno al progetto un 

quadro completamente diverso”.  

Il tecnico offre anche una spiegazione della “manipolazione”: “I promotori di grandi progetti 

infrastrutturali devono produrre dati per convincere i responsabili delle decisioni e i finanziatori….. 

È possibile e auspicabile – si chiede allora Crozet – attrarre questi flussi verso il territorio francese? 

Per rispondere, analizza le previsioni di traffico dei promotori del progetto. Dicono che, nel 2035, il 

traffico merci su rotaia supererà i 41 milioni di tonnellate all’anno.  

Quasi 14 volte il traffico attuale…..  
Con il tunnel Torino-Lione – sostengono i promotori – ci sarà un notevole abbattimento delle 

emissioni di anidride carbonica, perché le merci non viaggeranno più su strada, ma sulla nuova linea 

ferroviaria. Ma i promotori – ribatte Crozet – da una parte, come abbiamo visto, sopravvalutano il 

traffico, dall’altra sottovalutano le emissioni prodotte nella costruzione del tunnel, che saranno di ben 

9 milioni di tonnellate.  

Secondo gli stessi promotori del progetto, il bilancio della Co2 diventa positivo solo nel 2037, quasi 25 

anni dopo l’inizio dei lavori. 
Ipotizzando 900 mila camion il cui carico sia trasferito su ferrovia, si ottiene un risparmio di 362.700 

tonnellate all’anno: 6,9 volte inferiore ai 2,5 milioni di tonnellate/anno indicati dai promotori. Con 

questo risparmio, “ci vogliono 25 anni per compensare i 9 milioni di tonnellate” di Co2 prodotti dalla 

costruzione del tunnel in Val di Susa. 
“Il risparmio di anidride carbonica diventerà quindi evidente solo verso la metà del Ventunesimo 

secolo. E 20 anni dopo, il risparmio sarà di circa 7 milioni di tonnellate, 10 volte meno di quanto 

annunciato dai promotori del progetto”….  

https://www.torinoggi.it/2020/10/05/leggi-notizia/argomenti/valle-di-susa/articolo/no-tav-i-dati-sulla-riduzione-del-traffico-su-gomma-e-delle-emissioni-di-co2-sono-manipolati.html
https://www.torinoggi.it/2020/10/05/leggi-notizia/argomenti/valle-di-susa/articolo/no-tav-i-dati-sulla-riduzione-del-traffico-su-gomma-e-delle-emissioni-di-co2-sono-manipolati.html
http://www.lunanuova.it/home/2020/10/05/news/i-no-tav-e-i-dati-oscuri-della-torino-lione-507189/


“Se il traffico fosse solo la metà di quello annunciato ( 450 mila camion invece di 900 mila), ci 

vorrebbero quasi 50 anni di traffico per compensare solo le emissioni legate alla costruzione del 

tunnel”. 
https://www.pressreader.com/italy/il-fatto-quotidiano/20201007 
 

7 ott 20 FQ : 

“CLIMA OGGI SI VOTA LA LEGGE A BRUXELLES 

Puntare alto per la lotta alle emissioni: oggi nel Parlamento europeo ci sarà il voto finale per la legge 

sul clima che, secondo le intenzioni, dovrebbe rispettare quanto già preannunciato dopo il lavoro nella 

commissione ambiente (46 a favore, 18 contro e 17 astensioni), ovvero il raggiungimento del target di 

taglio delle emissioni inquinanti del 60 per cento entro il 2030 e una “rivisitazione” dei contributi a 

iniziative e opere inquinanti. 

Si tratta di un punto importante: nel suo discorso sullo stato dell’Unione, qualche settimana fa la 

presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen aveva annunciato l’intenzione di arrivare al 55 

per cento, da molti considerato un obiettivo limitato. 

Il voto di oggi darà non solo un messaggio chiaro sull’orientamento “coraggioso” dell’Europarlamento, 

ma dovrà comunque essere preso in considerazione durante le negoziazioni col Consiglio europeo. 

“Non ci sono più scuse” ha detto nel suo intervento l’europarlamentare Eleonora Evi (M5S) 
aggiungendo che “un percorso serio verso la neutralità climatica non può permettere il finanziamento 

di progetti infrastrutturali dal forte impatto ambientale, come ad esempio il Tav”. 

Intanto, venerdì 9 ottobre torna lo sciopero nazionale del movimento Fridays for Future invitando 

“tutte e tutti a scioperare da una giornata di scuola o di lavoro e a unirsi alla mobilitazione della 

propria città, od organizzandone una da zero”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/07/clima-oggi-si-vota-la-legge-a-

bruxelles/5957092/ 

 

5 ott 20 FQ: 

“METÀ DELLA PIOGGIA DI UN ANNO IN 24 ORE:  

È UN SINTOMO DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI 

Alluvioni - Sarà necessario abituarsi e attrezzarsi 

di Luca Mercalli 

Le alluvioni sono un fenomeno complesso, non si prestano a semplificazioni e battute da bar.  

Per comprenderle servono più discipline: meteorologi, climatologi, geomorfologi, idrologi, ingegneri 

idraulici, urbanisti.  

Proviamo a scomporre i diversi elementi del disastro di Limone Piemonte e della Valle Roya francese.  

Il primo ingrediente sono 600 millimetri di pioggia in meno di ventiquattr’ore.  

Cioè seicento litri al metro quadro che da quote oltre i duemila metri scendono a valle con potenza 

distruttiva.  

Si tratta di una precipitazione eccezionale, che non ha precedenti nelle serie di misura della zona, 

iniziate nel 1913.  

È metà della pioggia media di un anno caduta in un giorno su un territorio non abituato a simili 

quantità. Quindi la piena è assicurata….. 

Vediamo dunque la ricetta della prevenzione, che sempre predichiamo dopo ogni evento estremo e 

dimentichiamo appena torna il sole: più che costruire argini occorre costruire una cultura della 

protezione civile.  

I nubifragi e le tempeste diventeranno in futuro più frequenti, tutto non si potrà proteggere, nei centri 

storici si cercherà di mettere in sicurezza l’esistente con qualche intervento strutturale ma il maggior 

risultato lo otterremo spostandoci noi dalle zone a rischio esondazione, dove non si dovrà più costruire 

nuovo edificato….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/05/meta-della-pioggia-di-un-anno-in-24-ore-

e-un-sintomo-dei-cambiamenti-climatici/5954346/ 

 

MA IN ITALIA ABBIAMO FATTO IL MOSE…E SIAMO SALVI?! 

4 ott 20 FQ: 

“VENEZIA, SEI MILIARDI E FINALMENTE SENTIRLI. IL MOSE HA FERMATO L’ACQUA 

ALTA A SAN MARCO 

https://www.pressreader.com/italy/il-fatto-quotidiano/20201007
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/07/clima-oggi-si-vota-la-legge-a-bruxelles/5957092/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/07/clima-oggi-si-vota-la-legge-a-bruxelles/5957092/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/05/meta-della-pioggia-di-un-anno-in-24-ore-e-un-sintomo-dei-cambiamenti-climatici/5954346/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/05/meta-della-pioggia-di-un-anno-in-24-ore-e-un-sintomo-dei-cambiamenti-climatici/5954346/


di Giuseppe Pietrobelli 

Diciassette anni (e 6 miliardi di euro) dopo la posa della prima pietra, il Mose comincia a fare quello 

per cui è stato progettato. …. 

Le paratoie si sono alzate alle tre bocche di porto della laguna, dopo il via libera dato alle 6 del mattino, 

vista la previsione di marea di 130 cm.  

Ed è esattamente il livello che fa scattare le dighe mobili, anche se il Mose non è ultimato, né 

collaudato. A regime, ovvero dalla fine del 2021, potrà funzionare anche a partire da 110 cm. 

Il via libera ha bloccato le navi in ingresso e in uscita dal porto.  

Poi è stato avviato l’innalzamento, durato un’ora e 17 minuti, dalle 8.35 alle 9.52.  

A quel punto la laguna era isolata dal mare. 

 Ma mentre il livello dell’Adriatico è cresciuto al Lido fino a 132 cm, quello della laguna è rimasto a 

70, con una differenza di 50 cm, quanto è bastato per evitare l’allagamento del centro storico di 

Venezia. …” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/04/venezia-sei-miliardi-e-finalmente-sentirli-

il-mose-ha-fermato-lacqua-alta-a-san-marco/5953635/ 

 

7 ott 20 FQ: 

“PROROGA STATO D’EMERGENZA, CAMERA APPROVA LA RISOLUZIONE DI 

MAGGIORANZA DOPO STOP DI IERI 
Il voto autorizza il consiglio dei ministri a varare il nuovo provvedimento per la gestione della pandemia, 

che prevede l'introduzione dell'obbligo di mascherina anche all'aperto.  

Martedì la votazione era stata rinviata per mancanza del numero legale: oltre 40 deputati della 

maggioranza erano infatti in quarantena fiduciaria 

La Camera ha approvato la risoluzione della maggioranza sul Covid con 253 Sì e 3 No.  

L’opposizione non ha votato.  

Il voto autorizza così il consiglio dei ministri a varare il nuovo decreto per la gestione della pandemia, 

che prevede l’introduzione dell’obbligo di mascherina anche all’aperto e soprattutto la proroga 

dello stato di emergenza fino al 31 gennaio.  

Il via libera di Montecitorio arriva dopo che martedì la votazione era stata rinviata per mancanza del 

numero legale…. 

Il provvedimento è stato spiegato da Speranza ieri a Montecitorio: confermato nuovamente l’obbligo di 

mascherina all’aperto – subito in vigore – e per chi non rispetterà le disposizioni sono previste sanzioni 

amministrative che vanno da 400 euro a 1.000 euro.  

Inoltre, secondo l’ultima bozza di decreto sono in arrivo altre restrizioni sugli ingressi da alcuni Paesi 

dell’Unione europea”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/10/07/nuovo-dpcm-la-camera-approva-la-risoluzione-di-

maggioranza-dopo-lo-stop-di-ieri/5957241/ 

  

7 ott 20 Fanpage: 

“CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE. CDM APPROVA NUOVO DPCM: STATO EMERGENZA 

AL 31 GENNAIO, MASCHERINE OBBLIGATORIE 

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, mercoledì 7 ottobre.  

Secondo gli ultimi dati, sono 2.677 i casi giornalieri in Italia e 28 le vittime, effettuati 99.742 tamponi: 
nell’ultima settimana i contagi sono aumentati del 42,5%.  

Il Consiglio dei ministri approva il decreto legge sullo gestione della pandemia: stato di emergenza fino 

al 31 gennaio.  

Mascherine obbligatorie all’aperto da domani in tutto il Paese, con multe da 400 a mille euro per chi 

non le indossa….  

Nel mondo 35.733.340 casi; negli USA più di 210mila morti.  

In Europa misure restrittive in molti Paesi, a Berlino locali chiusi alle 23”. 

https://www.fanpage.it/live/coronavirus-ultime-notizie-7-ottobre/ 

 

7 ott 20 FQ: 

“IL GOVERNO HA PROROGATO LO STATO DI EMERGENZA AL 31 GENNAIO: NEL NUOVO 

DECRETO L’OBBLIGO DI MASCHERINA ALL’APERTO E MENO POTERI A REGIONI 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/04/venezia-sei-miliardi-e-finalmente-sentirli-il-mose-ha-fermato-lacqua-alta-a-san-marco/5953635/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/04/venezia-sei-miliardi-e-finalmente-sentirli-il-mose-ha-fermato-lacqua-alta-a-san-marco/5953635/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/10/07/nuovo-dpcm-la-camera-approva-la-risoluzione-di-maggioranza-dopo-lo-stop-di-ieri/5957241/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/10/07/nuovo-dpcm-la-camera-approva-la-risoluzione-di-maggioranza-dopo-lo-stop-di-ieri/5957241/
https://www.fanpage.it/live/coronavirus-ultime-notizie-7-ottobre/


Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla norma che estende la durata delle attuali norme anti-

contagio - sarebbero scadute oggi - fino al 15 ottobre.  

La prossima settimana sarà dunque adottato un nuovo dpcm 

…Con l’approvazione del decreto legge Covid viene estesa al 15 ottobre anche la validità del dpcm con 

le norme anti-contagio ora in vigore: le misure sarebbero scadute oggi….  

Entro il 15 ottobre il governo adotterà dunque un nuovo Dpcm con le regole anti contagio.  

Nello specifico, l’obbligo consiste nel portare sempre con sé la mascherina e indossarla in tutti i luoghi 

chiusi (fanno eccezione le abitazioni private) e all’aperto se in prossimità di altre persone non 

conviventi.  

Sono esclusi i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i 

soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per 

interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.  

Il decreto prevede inoltre che le Regioni non possano adottare norme meno restrittive di quelle del 

governo, salvo specifiche eccezioni concordate con il ministro della Salute. Ai governatori resta la 

possibilità di adottare ordinanze più restrittive….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/10/07/il-governo-ha-prorogato-lo-stato-di-emergenza-fino-al-31-

gennaio-introdotto-lobbligo-di-mascherina-allaperto/5957407/  

  

5 ott 20 FQ: 

“DOPO IL VIRUS SAREMO PIÙ CATTIVI, IMPAURITI E FORSE MENO LIBERI” 

 di Antonello Caporale 

…Enrico Giovannini elenca, da medico non compassionevole, la quantità di rischi che stiamo per 

correre. 

Professore, la pandemia doveva liberare le nostre energie creative. Doveva essere il nuovo inizio. 

Invece saremo più poveri e più cattivi. 
Quando le crisi si fanno ricorrenti il sistema diventa instabile e ci si avvicina a quelli che si definiscono 

“punti di non ritorno”. In Europa, in dieci anni abbiamo conosciuto la crisi del 2009, quella del 2011, 

quella migratoria del 2015 e l’attuale da Covid…. 

È per questo che lei chiede che i fondi del Next Generation Eu siano indirizzati al sostegno di 

programmi per la conoscenza? 
Sì, ma non si tratta solo dello sviluppo del nostro sistema scolastico, ma di un’azione di formazione 

continua. L’ultima indagine Ocse sulle competenze della popolazione adulta ci pone, nella classifica 

degli incompetenti, al posto d’onore. Circa il 30 per cento della popolazione raggiunge solo il primo 

livello, quello basico, di capacità di comprendere un testo, fare calcoli matematici, ecc., mentre negli 

altri Paesi solo il 5 per cento di persone ricade in questa classe. 

Altro che creativi e talentuosi. 
Certo, i talenti non mancano. Gli incompetenti però sono tanti di più…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/05/dopo-il-virus-saremo-piu-cattivi-impauriti-

e-forse-meno-liberi/5954356/ 

  

“USCIRE DALL'ECONOMIA DEL PROFITTO 

COSTRUIRE LA SOCIETA' DELLA CURA” 

Un virus ha messo in crisi il mondo intero: il Covid 19 si è diffuso in brevissimo tempo in tutto il 

pianeta, ha indotto all'auto-reclusione metà della popolazione mondiale, ha interrotto attività 

produttive, commerciali, sociali e culturali, e continua a mietere vittime. 

Dentro l'emergenza sanitaria e sociale tutt* abbiamo sperimentato la precarietà dell'esistenza, la 

fragilità e l’interdipendenza della vita umana e sociale.  

Abbiamo avuto prova di quali siano le attività e i lavori essenziali alla vita e alla comunità.  

Abbiamo avuto dimostrazione di quanto sia delicata la relazione con la natura e i differenti sistemi 

ecologici: non siamo i padroni del pianeta e della vita che contiene, siamo parte della vita sulla Terra e 

da lei dipendiamo…… 

La pandemia è una prova della crisi sistemica in atto, le cui principali evidenze sono determinate dalla 

drammatica crisi climatica, provocata dal riscaldamento globale, e dalla gigantesca diseguaglianza 

sociale, che ha raggiunto livelli senza precedenti….. 

Giustizia climatica e giustizia sociale sono due facce della stessa medaglia e richiedono in tempi 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/10/07/il-governo-ha-prorogato-lo-stato-di-emergenza-fino-al-31-gennaio-introdotto-lobbligo-di-mascherina-allaperto/5957407/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/10/07/il-governo-ha-prorogato-lo-stato-di-emergenza-fino-al-31-gennaio-introdotto-lobbligo-di-mascherina-allaperto/5957407/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/05/dopo-il-virus-saremo-piu-cattivi-impauriti-e-forse-meno-liberi/5954356/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/05/dopo-il-virus-saremo-piu-cattivi-impauriti-e-forse-meno-liberi/5954356/


estremamente brevi una radicale inversione di rotta rispetto all'attuale modello economico e ai suoi 

impatti sociali, ecologici e climatici…..  

Oggi più che mai, ad un sistema che tutto subordina all'economia del profitto, dobbiamo contrapporre 

la costruzione di una società della cura, che sia cura di sé, dell'altr*, dell'ambiente, del vivente, della 

casa comune e delle generazioni che verranno…..” 

Il Manifesto è il risultato di un percorso a cui finora hanno partecipato attivisti ed attiviste di:….. 

Porta le tue idee, le tue proposte, le tue lotte, le tue alternative.  

https://www.attac-italia.org/mai-piu-come-prima-insieme-per-la-societa-della-cura-aderisci-al-manifesto/ 

FIRMA IL MANIFESTO: societadellacura@gmail.com 

 

INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI (ICE):  

AZIONI PER L’EMERGENZA CLIMATICA 

CHIEDIAMO ALLA COMMISSIONE EUROPEA DI RAFFORZARE L’AZIONE DELL’UE 

SULL'EMERGENZA CLIMATICA IN LINEA CON IL LIMITE DI 1,5° GRADI DI 

RISCALDAMENTO.  

Ciò implica obbiettivi climatici più ambiziosi e maggiore sostegno finanziario alla tutela del clima. 

I nostri obiettivi 

- L'UE deve adeguare i suoi obiettivi (NDC)* secondo l'accordo di Parigi a una riduzione dell'80% 

delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 per azzerare le emissioni nette entro il 2035, e deve 

adeguare di conseguenza la legislazione europea in materia di clima. 

- Deve essere istituito un meccanismo di adeguamento delle emissioni di CO2 alle frontiere dell'UE. 

- Nessun trattato di libero scambio dovrebbe essere firmato con paesi partner che non seguono un 

percorso compatibile per preservare la temperatura mondiale sotto l’1,5°, in conformità con il 

CLIMATE ACTION TRACKER 

- L'UE deve produrre materiale didattico gratuito sugli effetti del cambiamento climatico per tutti i 

programmi di studio degli Stati membri. 

I QUATTRO OBIETTIVI DELL'ICE: 

https://eci.fridaysforfuture.org/it/learn-more/ 

FIRMA: https://eci.fridaysforfuture.org/it/ 

 

LUGLIO 20 PETIZIONE: PROGETTO LIONE-TORINO: RICHIESTA DI 

SOSPENSIONE IMMEDIATA DI TUTTI I LAVORI PREPARATORI. 

- Poiché il progetto Lione-Torino non risponde all'emergenza climatica,  

- perché il suo costo è faraonico,  

- perché questi lavori preparatori stanno già devastando la Maurienne,  

- perché rappresenta una minaccia irreversibile per le risorse idriche di molti villaggi,  

- perché mette in pericolo le popolazioni  

- perché alternative credibili e meno costose potrebbero essere messe in atto molto più rapidamente 

per passare dal trasporto merci su strada a quello ferroviario,  

CHIEDIAMO ALLA SIGNORA BARBARA POMPILI, Ministro della Transizione Ecologica, LA 

SOSPENSIONE IMMEDIATA DI TUTTI I LAVORI PREPARATORI RELATIVI A LIONE-

TORINO. 

(NB: L’inizio lavori per il pozzo di ventilazione Avrieux per il futuro tunnel di base è programmato per la 

fine dell'estate del 2020) 

FIRMA: https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/projetlyon-turin-demandedesuspensio-4098.html 

 

Petizione al Presidenza del consiglio dei ministri, Governo Italiano: 

“BASTA SUSSIDI ALL'INQUINAMENTO. RAFFORZIAMO LA SANITÀ PUBBLICA 

CON 20 MILIARDI DI EURO 
Covid-19 sta provocando migliaia di vittime.  

Ha richiesto il sacrificio di tanti operatori sanitari che ricorderemo come gli eroi dei nostri tempi.  

E ci ha fatto ricordare gli ospedali e i reparti chiusi per mancanza di fondi. Se il numero di ventilatori 

polmonari disponibili è insufficiente anche in situazioni normali, lo dobbiamo ai Governi ed ai Presidenti 

di Regione che hanno sposato ed imposto tagli indiscriminati e lineari alla Sanità Pubblica. 

https://www.attac-italia.org/mai-piu-come-prima-insieme-per-la-societa-della-cura-aderisci-al-manifesto/
mailto:societadellacura@gmail.com
https://eci.fridaysforfuture.org/it/learn-more/
https://eci.fridaysforfuture.org/it/
https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/projetlyon-turin-demandedesuspensio-4098.html


Allo stesso tempo, l’Italia spende quasi 20 miliardi di Euro in sussidi ambientalmente dannosi, di cui 

16,8 miliardi in sussidi ai combustibili fossili: petrolio, gas, carbone. Si tratta di cifre enormi, che 

permettono ad alcuni dei top manager del settore di portarsi a casa stipendi milionari. 

La richiesta che qui avanziamo è che le risorse recuperabili grazie al taglio dei Sussidi 

Ambientalmente Dannosi vengano destinate per intero, a partire dal prossimo Documento di Economia 

e Finanza, a favore del rafforzamento strutturale della Sanità pubblica, per progetti di risanamento 

ambientale, per il "lavoro verde", e per accelerare la transizione energetica…..” 

http://chng.it/85Dq77g5NT 

 

FEBBRAIO 20. LA VALLE NON SI ARRESTA: CASSA DI RESISTENZA NO TAV! 

LIBERI TUTTI E TUTTE 

“In trent’anni di lotta di contrapposizione al Tav abbiamo imparato che insieme sappiamo essere più 

forti. Per questo come movimento abbiamo deciso di lanciare una nuova campagna di raccolta fondi in 

solidarietà a tutti gli attivisti che negli anni, con generosità, hanno dato il loro contributo e che ora si 

trovano a dover scontare delle condanne a dir poco assurde. 

Di fronte a inchieste che rendono sempre più palese la correlazione tra ‘ndrangheta e grandi opere, 

chi viene punito è chi resiste: da chi porta uno striscione a si spende in prima persona durante delle 

iniziative a difesa del proprio territorio….. 

In questo momento ci confrontiamo con la situazione di Nicoletta, Mattia, Giorgio, Luca e Turi, ma 

purtroppo sappiamo non trattarsi di pochi casi isolati. 

Sono anni che denunciamo questa orribile situazione, a tratti surreale, che è costituita da centinaia di 

denunce, processi e condanne estremamente punitive e gravi nei confronti di chi difende l’ambiente ed i 

territori. 

Tra pochi mesi altri 11 No Tav dovranno scontare pene che vanno da uno a due anni di reclusione, 

senza aver avuto accesso ai benefici previsti per legge, con l’unica colpa di aver tenuto uno striscione in 

mano o aver fatto interventi ad un megafono….. 

Sappiamo che insieme possiamo dimostrare a Questura, Magistratura e Tribunale che il movimento 

NoTav è forte anche nei momenti più difficili e per farlo serve l’aiuto di tutti! 

SOSTIENI IL MOVIMENTO NOTAV, DONA IL TUO CONTRIBUTO! 

POTRAI DONARE ATTRAVERSO: 

-i banchetti presenti alle tante iniziative in programma, disponibili in tutta Italia 

-con B/B intestato a Pietro Davy e Maria Chiara Cebrari con causale 

“Cassa di resistenza No Tav” IBAN IT22 L076 0101 0000 0100 4906 838” 
https://www.notav.info/post/la-valle-non-si-arresta-cassa-di-resistenza-no-tav-liberi-tutti-e-tutte/ 

https://www.facebook.com/cassadiresistenzanotav/posts/107706864138844?__tn__=K-R 

 

MAGGIO 19 PETIZIONE: IL GOVERNO ITALIANO DICHIARI LO STATO DI 

EMERGENZA CLIMATICA   

“Il cambiamento climatico causato dalle attività umane incombe come una spada di Damocle sulla 

nostra testa: siamo nel bel mezzo di un incendio climatico, che - intrecciato con la minaccia nucleare e 

della corsa agli armamenti - rischia di compromettere irreparabilmente l'ecosistema terrestre e la 

nostra stessa sopravvivenza. 

Noi, le promotrici e i promotori della presente iniziativa, non vogliamo lasciarci passivamente 

trascinare nel baratro mortale verso il quale il sistema dell'accumulazione illimitata - per il profitto e la 

potenza - ci sta orribilmente spingendo giorno dopo giorno! 

Appoggiamo lo sciopero mondiale degli studenti, le lotte della nuova generazione che, prendendo sul 

serio i rapporti della comunità scientifica mondiale, ha capito che non c'è più tempo, che adesso è il 

momento di agire per garantirsi un futuro (e per conservare il senso della storia umana sulla 

Terra)!.... 
FIRMA: https://www.petizioni.com/dichiarazione-emergenzaclimatica 

 

FEBBR 19 PETIZIONE EUROPEA: DIRITTI PER LE PERSONE, REGOLE PER LE 

MULTINAZIONALI 

"Gli attuali accordi commerciali e per gli investimenti attribuiscono alle imprese multinazionali e alle 

corporations ampi diritti speciali e un sistema giudiziario parallelo per garantirli. 

http://chng.it/85Dq77g5NT
https://www.notav.info/post/la-valle-non-si-arresta-cassa-di-resistenza-no-tav-liberi-tutti-e-tutte/
https://www.facebook.com/cassadiresistenzanotav/posts/107706864138844?__tn__=K-R
https://www.petizioni.com/dichiarazione-emergenzaclimatica


Chiediamo all'Unione europea e agli Stati membri di mettere fine a questi privilegi cancellandoli dagli 

accordi commerciali e sugli investimenti che li prevedono, e di non concludere più nel futuro accordi 

simili. 

Chiediamo inoltre all'Unione europea e agli Stati membri di sostenere l'approvazione di un trattato 

vincolante delle Nazioni Unite che renda le imprese multinazionali e le corporations responsabili per le 

eventuali violazioni dei diritti umani, e di mettere fine alla loro impunità. 

L'Unione europea e i suoi Membri devono prevedere nelle proprie normative l'obbligo per 

multinazionali e corporations di rispettare i diritti umani e l'ambiente nel corso di tutte le loro attività 

nel mondo. 

Le persone colpite da violazioni dei diritti umani compiute da multinazionali e corporations dalle devono 

poter avere giustizia." 

AGGIUNGI LA TUA FIRMA A QUESTA INIZIATIVA EUROPEA 

https://stop-ttip-italia.net/diritti-per-le-persone-regole-per-le-multinazionali/ 

 

27 GENN 19 NON IN NOSTRO NOME. APPELLO ALLA DISOBBEDIENZA 

“Noi sottoscritti/e, consapevoli dell’impegno che implica questo Appello, ci rivolgiamo a tutti gli 

abitanti della terra chiamata Italia, per invitarli a disobbedire a leggi ingiuste e a norme inique. 

Ci riferiamo in particolare al cosiddetto “Decreto Sicurezza”: in attesa che la Corte Costituzionale ne 

valuti gli aspetti inerenti alla sua legittimità, di cui dubitiamo, affermiamo con forza che le norme in 

esso contenute non soltanto siano inefficaci rispetto all’obiettivo dichiarato da chi lo ha voluto, in 

particolare il ministro dell’Interno, ma siano anche norme pericolose, disumane, e foriere di tempeste. 

Lanciamo questo Appello oggi, 27 gennaio, data che ricorda la liberazione da parte dell’Armata Rossa 

del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, nel 1945. …. 

Angelo d’Orsi (Storico, Università di Torino – “Historia Magistra”)” 

FIRMA: https://www.change.org/p/angelo-d-orsi-non-in-nostro-nome-appello-alla-

disobbedienza?recruiter=21035986&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaig

n=share_petition 

http://temi.repubblica.it/micromega-online/non-in-nostro-nome-appello-alla-disobbedienza/ 

 

FIRMIAMO PER FERMARE L'ESPANSIONE DELLA FABBRICA DI BOMBE IN 

SARDEGNA 

“R.W.M. si vuole espandere: il doppio degli impianti, il triplo delle bombe.  

Quanti altri morti ancora in Yemen?  

DICIAMO BASTA e chiediamo a gran voce una riconversione dell'intero territorio del Sulcis-

Iglesiente: riconversione alle sue vocazioni storiche attraverso uno sviluppo finalmente sostenibile, che 

sappia esaltare le peculiarità del paesaggio e le persone che lo abitano, che lo vivono. Paesaggio inteso 

come risorsa, come bene comune, teatro di new-economy applicata ad un territorio ancora autentico….”  

https://chn.ge/2RGBUtn 

 

PETIZIONE: #BASTARERA, DA SEMPRE AL SERVIZIO DEI PRIVATI! 

“Nelle prossime settimane il Governo dovrà indicare al Parlamento i nomi di chi dovrà ricoprire i 

vertici dell'ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente che determina le tariffe di 

luce, gas, acqua e rifiuti. 

Con la presente intendo segnalarLe il mio giudizio assolutamente negativo sull'operato di ARERA. 

Giudizio che parte soprattutto dal mancato rispetto dell'esito referendario e dunque dalla mancata 

eliminazione dalla tariffa di qualsiasi voce riconducibile alla remunerazione del capitale investito.  
Al contrario l’Autorità ha fatto rientrare dalla finestra i profitti garantiti per i gestori sotto la 

denominazione di “costo della risorsa finanziaria”. 

Così facendo l’Autorità lascia che i soldi, e sono tanti, del settore idrico siano sottratti agli 

investimenti nel servizio - o per la riduzione della tariffa - per distribuirli invece come dividendi agli 

azionisti pubblici e privati….” 

FIRMA E FAI FIRMARE  
https://www.change.org/p/bastarera-da-sempre-al-servizio-dei-

privati?recruiter=28942873&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share

_petition 

https://stop-ttip-italia.net/diritti-per-le-persone-regole-per-le-multinazionali/
https://www.change.org/p/angelo-d-orsi-non-in-nostro-nome-appello-alla-disobbedienza?recruiter=21035986&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://www.change.org/p/angelo-d-orsi-non-in-nostro-nome-appello-alla-disobbedienza?recruiter=21035986&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://www.change.org/p/angelo-d-orsi-non-in-nostro-nome-appello-alla-disobbedienza?recruiter=21035986&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
http://temi.repubblica.it/micromega-online/non-in-nostro-nome-appello-alla-disobbedienza/
https://chn.ge/2RGBUtn
https://www.change.org/p/bastarera-da-sempre-al-servizio-dei-privati?recruiter=28942873&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://www.change.org/p/bastarera-da-sempre-al-servizio-dei-privati?recruiter=28942873&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://www.change.org/p/bastarera-da-sempre-al-servizio-dei-privati?recruiter=28942873&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition


 

FERMATE IL GASDOTTO TRANS-ADRIATICO 

Perché l’Europa non deve dare il proprio sostegno al TAP 

FIRMA LA LETTERA APERTA indirizzata alla Commissione Europea e alle banche pubbliche 

europee (la BEI e la BERS): 

“Noi sottoscritti chiediamo l’immediata sospensione di tutti i lavori relativi al TAP e al Corridoio sud 

del gas. Sollecitiamo la Commissione Europea a riconsiderare il proprio supporto al gasdotto, e 

facciamo appello alla BEI e alla BERS affinché non investano fondi pubblici in questo progetto 

superfluo, ingiusto e finanziariamente imprudente.” 

https://350.org/no-tap-letter-it/ 

 

PETIZIONE :"PER L'USCITA  DELL'ITALIA  DALLA NATO - PER UN’ITALIA 

NEUTRALE."  

Obiettivo è quello di raggiungere 100.000 firme.  

PUOI LEGGERE E FIRMARE QUI: 
https://www.change.org/p/la-campagna-per-l-uscita-dell-italia-dalla-nato-per-un-italia-

neutrale?recruiter=42673283&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_

email_responsive 

 

RACCOLTA FIRME PER DENUNCIARE IL TENTATIVO DI METTERE FUORI 

LEGGE IL MOVIMENTO BDS 

https://docs.google.com/forms/d/1T93F2_JCWT0mWTaUDr3ABIXbbarMDxd4HXEN0vq_drU/viewfor

m?fbzx=6434915523413049000 

“Dopo la visita di Matteo Renzi in Israele, nel luglio 2014, e il suo discorso alla Knesset, il parlamento 

israeliano, nel quale affermò che chi boicotta Israele fa male a se stesso, È STATO PRESENTATO AL 

SENATO UN DISEGNO DI LEGGE PER METTERE FUORILEGGE IL MOVIMENTO BDS. 

All’indirizzo www.ism-italia.org/?p=5462 è possibile trovare il testo del disegno di legge e altre 

informazioni, tra le quali un articolo che descrive la visita del ministro Giannini in Israele il 2 giugno, 

visita durante la quale si è molto parlato di azioni contro il Movimento BDS….” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://350.org/no-tap-letter-it/
https://www.change.org/p/la-campagna-per-l-uscita-dell-italia-dalla-nato-per-un-italia-neutrale?recruiter=42673283&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
https://www.change.org/p/la-campagna-per-l-uscita-dell-italia-dalla-nato-per-un-italia-neutrale?recruiter=42673283&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
https://www.change.org/p/la-campagna-per-l-uscita-dell-italia-dalla-nato-per-un-italia-neutrale?recruiter=42673283&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
https://docs.google.com/forms/d/1T93F2_JCWT0mWTaUDr3ABIXbbarMDxd4HXEN0vq_drU/viewform?fbzx=6434915523413049000
https://docs.google.com/forms/d/1T93F2_JCWT0mWTaUDr3ABIXbbarMDxd4HXEN0vq_drU/viewform?fbzx=6434915523413049000
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